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REP. N. 66                 DEL   19-12-2016 
 

OGGETTO: 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di dicembre alle 

ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione 

seduta pubblica. 
 

 

CORTESE LUCA Presente 

TAMMARO ANTONIO Presente 

CAMPESE MARIA TERESA Presente 

MARCHIORETTO VANESSA Presente 

POZZAN PAOLA Presente 

DAL POZZO STEFANO Assente 

RIGON EMANUEL Presente 

PIGATO LUCA Presente 

SANTORSO GIANFRANCO Presente 

CAPPELLOTTO PAOLO Presente 

CARETTA MIRKO Presente 

CORTESE FABIO Assente 

MENEGHELLO GIORGIO Assente 

  

 

  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo 

Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere 

in esame l’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Udita la relazione dell’Ass. Santorso; 

 

PREMESSO che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato  (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si articola in 

tre componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti 

(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.05.2014 di “approvazione regolamento comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.)” ; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.05.2015 di “approvazione alcune modifiche al 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.)”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2016 “tributo sui servizi indivisibili – TASI – 

determinazione aliquote per l’anno 2016”; 
 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 

RICORDATO l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 

dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 

comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 

RICHIAMATI: 

 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi 

ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministr.ve, proprie o 

conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituti con L. Cost. 3/2001; 

 l’art. 5 dello Statuto comunale; 

 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato  (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni; 

 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato  (Legge di Stabilità 2015); 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato  (Legge di Stabilità 2016); 

 il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 ( disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche);  
 

PREMESSO che: 

 l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, sancisce che il bilancio di previsione deve 

essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 169, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’articolo 1, lettera aa), decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 “La Giunta delibera 

il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini 
di competenza”; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001; 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2016, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016-2018 e relativi allegati e successive variazioni; 
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2016 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) anni 2016-2017-2018; 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 01.08.2016 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) anni 2017-2018-2019; 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 09.11.2016 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) anni 2017-2018-2019; 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 32 del 09.03.2016 di approvazione del P.E.G.  

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e successive variazioni; 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Francesco Faccioli, verbale n. 27 del 

06.12.2016 agli atti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai 

sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 
 

PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle 

leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge; 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 8  

Contrari: 2 (Cappellotto – Caretta) 

Astenuti: / 
 
 

DELIBERA 
 

1) di APPROVARE l’elenco dei servizi indivisibili e dei relativi costi, alla cui copertura è diretto il 

gettito della TASI, denominato “Piano Finanziario TASI anno 2017” di seguito riportato: 
 

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI € 206.000,00 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE € 22.200,00 

ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA € 59.750,00 

VIABILITA’, ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 120.000,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 6.000,00 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE  € 54.000,00 

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA € 102.300,00 

TOTALE € 570.250,00 

 
 

2) di CONFERMARE anche per l’anno 2017 , ai fini della quantificazione del Tributo comunale sui 

Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote come per l’anno 2016; 
 

Abitazione Principale solo per le categorie A/1, A/8, 

A/9 con relative pertinenze;  

 

2,50 per mille 

 

detrazione di € 75,00 (euro settantacinque) 

Per tutti gli altri immobili compresi i terreni Aliquota azzerata 
 

3) di DARE ATTO che la maggiorazione Tasi è applicata nella stessa misura prevista nell’anno 2016  

che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2017; 
 

4) di STABILIRE che il versamento della TASI per l’anno 2017 sia effettuato in numero 2 (due) rate, 

aventi le seguenti scadenze: 
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acconto entro il 16 giugno 2017; 

saldo entro il 16 dicembre 2017. 
 

5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle 

norme vigenti in materia; 
 

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge  

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 8 

Contrari: 2 (Cappellotto – Caretta) 

Astenuti: / 
 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 


